
 
Campionati Sociali 2018 

  

Il Campionati Sociale Match play Scratch e Pareggiati, verranno disputati dai primi 4 giocatori e 

dalle prime 4 giocatrici, classificati in base alla somma dei 3 migliori risultati lordi e netti Stableford, 

conseguiti nelle gare disputate nei fine settimana e nei festivi del mese di aprile 2018. I Match 

dovranno svolgersi: 

Le semifinali lordo e netto rispettivamente entro  l’1 ed il 2 Giugno. 

La finale lordo e netto rispettivamente entro il 21 e 22 Luglio.  
 

Campionato Sociale Match play Foursome: Disputeranno il Campionato le prime 16 coppie 

classificate nella gara di qualificazione prevista in Calendario Domenica 12 Maggio.  

Campionato Sociale Scratch under 14: Sarà disputato dai primi 4 giocatori under 14 

dell’Ugolino, maschile e femminile, in ordine di ranking Nazionale, dopo la gara del 22/23 

Settembre: Campionato Toscano assoluto  

Campionato Sociale Scratch under 18: Sarà disputato dai primi 4 giocatori under 18 dell’Ugolino 

in ordine di ranking Nazionale, dopo la gara del 22/23 Settembre: Campionato Toscano assoluto.  
  

Il termine ultimo per effettuare i Match sono esposti insieme ai tabelloni e saranno considerati  

definitivi senza possibilità di alcuna deroga. La data e l’ora dello svolgimento del Match play 

dovranno essere concordati con la Segreteria e segnati nei tee time.  Prima di ogni Match i 

Giocatori dovranno presentarsi in Segreteria e ritirare lo score. Alla fine di ogni Match i Giocatori 

dovranno riferire il risultato in Segreteria che provvederà ad aggiornare i tabelloni. In caso di 

chiusura del campo per cause di forza maggiore, la Commissione Sportiva potrà concedere una 

deroga. I match play si svolgeranno sulla distanza di 18 buche.  
 

Score d’Oro 2018: Il Calcolo delle classifiche dello Score d’Oro, inizierà nel mese di marzo e si 

concluderà nel mese di Ottobre. Verranno considerati i risultati delle gare singole effettuate nei fine 

settimana e nei giorni festivi, giocate sul percorso Giallo/Rosso. Categorie Handicap di gioco: 1° 

cat.: fino a 12 – 2° cat.: da 13 a 20 – 3° cat.: da 21 a 36. Premi: primo lordo, primo netto per 

categoria,  primo Signore, primo juniores, primo ladies, primo seniores.  
 

Challenge Maria Cristina Nesti: Il Challenge è riservato ai giocatori classificati, nati dopo il 1 

Gennaio 2004 (under 14). Pulcini maschile e femminile. Per ognuna delle tre gare segnalate, 

disputata sul percorso dell’Ugolino verranno attribuiti in base alla classifica lorda divisa in 2 

categorie, maschile e femminile: 20 punti al primo, 15 punti al secondo, 12 punti al terzo, 10 punti 

al quarto, 8 punti al quinto, 6 punti al sesto, 5 punti al settimo, 4 punti all’ottavo, 3 punti al nono, 2 

punti al decimo, 1 punto dall’undicesimo classificato con risultato valido. In caso di parità verrà 

considerata la classifica dell’ultimo giorno. Il Challenge con i nomi dei vincitori rimarrà presso il 

Circolo del Golf dell’Ugolino; ai 2 vincitori verrà consegnata una copia personalizzata.  

24/25 Marzo   Firenze Golf Challenge - Gara Nazionale - 36 buche Medal 

13 Giugno:  Pinocchio sul green - 18 buche Medal 

22/23 Settembre  Campionato Toscano assoluto Memorial Stefano Esente - 36 Buche Medal

  

La Commissione Sportiva e la Segreteria si riservano il diritto di apportare al calendario ed ai 

vari regolamenti quelle modifiche che si rendessero necessarie di volta in volta, per assicurare il 

miglior svolgimento delle gare. In caso di esubero di partecipanti alle gare, la Commissione 

Sportiva si riserva di applicare delle limitazioni di Handicap. 


